
 
 
 

POZZUOLI   BACOLI  MONTE DI PROCIDA 

                       
  

 
  

 
 Ambito N12 

Comune Capofila Pozzuoli  AVVISO PUBBLICO  
PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI  IN FAVORE DI MINORI PER L’AMBITO TERRITORIALE N12  SI RENDE NOTO   Che in esecuzione del Regolamento di attuazione n° 4/2014, della Legge Regionale 23 ottobre 

2007, n° 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 
2000, n° 328) l’Ambito Territoriale Napoli 12, accredita soggetti erogatori di servizi residenziali, 
semi – residenziali, in favore di minori,  per l’iscrizione all’Albo dell’Ambito Territoriale N12. 
 Articolo 1 – Oggetto 
Il presente Avviso pubblico regola, attraverso lo strumento dell’accreditamento e dell’istituzione 
dell’albo, l’individuazione di unità d’offerta sociali pubbliche e private, professionalmente idonee 
ad operare nell’area dei minori. Oggetto dell’accreditamento sono le strutture di accoglienza per 
minori, pubbliche o private, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa 
attraverso personale qualificato. 
 
Articolo 2 – Accreditamento 
L’accreditamento è il requisito indispensabile affinchè i servizi abilitati possano ricevere 
finanziamenti da parte di Enti pubblici pur non obbligando gli stessi a instaurare rapporti 
contrattuali con i soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni rese. 
La normativa vigente attribuisce ai Comuni la funzione di accreditamento.  



 
 
 Per l’ambito Territoriale N12 tale funzione è esercitata in forma associata dall’Ufficio di Piano 
secondo quanto disposto  dagli Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 
2013/2015. 
Tale funzione si esplica mediante: 

 Individuazione dei requisiti specifici di accreditamento, in linea con i criteri individuati dalla 
Regione Campania; 

 Verifica del possesso dei requisiti  strutturali, ambientali, organizzativi, professionali e 
funzionali comuni e specifici indicati nel Regolamento ; 

 Ammissione delle unità di offerta sociale nell’Albo dei soggetti accreditati dell’Ambito 
Territoriale N12. 

 
Articolo 3 – Procedura per l’accreditamento. 
 
Per ottenere l’accreditamento , il legale rappresentante del prestatore del servizio deve 
presentare apposita istanza all’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito N12. 
L’istanza di accreditamento per l’offerta di prestazioni “servizi residenziali o semiresidenziali” 
sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore del servizio, deve essere corredata dalla 
documentazione prevista dall’art.10 comma 2, del Regolamento Regionale n° 4/2014 con 
autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestanti: 
 

o Il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 e dall’articolo 9, comma 1 e 3 del 
Regolamento Regionale n° 4/2014; 

o Il possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la 
partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di contratti pubblici; 

o Il deposito agli atti dell’Ufficio competente di tutti gli atti previsti dall’art.6 comma a) b) c) 
d) e) f) g) h)  Regolamento 4/2014; 

o Il possesso del provvedimento di autorizzazione che consente l’esercizio delle prestazioni. 
 
L’amministrazione competente si riserva di effettuare  in qualunque momento controlli in merito 
alle dichiarazioni rese. 
 
 



 
 
 Articolo 4 – Modalità di presentazione delle istanze di accreditamento. 
 
L’istanza di accreditamento  deve pervenire attraverso protocollo generale, al Comune di Pozzuoli, 
Capofila dell’Ambito N12 – Servizi sociali - via Vigna 29, Pozzuoli 80078  a decorrere dalla data di 
pubblicazione  dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio on line del Comune Capofila. 
 
Articolo  5 – Validità del presente Avviso Pubblico. 
 
Il presente Avviso Pubblico ha validità permanente , salvo modifiche alla normativa vigente. 
 
Articolo 6 – Trattamento dei dati 
 
Il titolare del trattamento è l’Ufficio di Piano dell’ambito territoriale Napoli 12. 
 Il responsabile del trattamento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito NA12. 
Si evidenzia che l’art. 10 comma 4 del Regolamento Regionale n° 4/2014, prevede che “il 
provvedimento di accreditamento rilasciato dall’Amministrazione competente è valido per l’intero 
territorio regionale. 
 
Pozzuoli lì 03/05/2016 
                     firmato        firmato 
       La Coordinatrice dell’Ufficio di Piano N12 Il Presidente del Coordinamento Istituzionale 
                   Dott.ssa E. La Ragione             Vincenzo Figliolia 
           
 
 
 

 
 

 
 


